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Schede didattiche

� Scheda 1: IL LATTE IN TAVOLA

Obiettivo dell’attività è far scoprire ai bambini
quanti alimenti che comunemente trovano sulla loro
tavola siano connessi al latte.
Sulla scheda proposta sono riportati 15 diversi
alimenti, solo 8 dei quali sono derivati del latte o lo
contengono fra gli ingredienti principali.
I bambini dovranno individuare questi 8 alimenti e
cerchiarli con il pennarello.



Trova tutti 
gli alimenti 
fatti con il 
mio buon 

latte!
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� Scheda 2: IL LATTE AL MICROSCOPIO

Obiettivo della scheda è ragionare sulla composizione
biochimica del latte.
Sulla scheda è riportata l’immagine di una provetta
contenente un ideale campione di latte parzialmente
scremato, suddiviso in 5 aree.
Ciascuna area rappresenta uno specifico componente
bromatologico del latte ed ha estensione proporzionale
alla sua concentrazione nel campione.
I bambini dovranno associare ciascun componente alla
rispettiva sezione, cercando di rispettare le
proporzioni.



ACQUA

ZUCCHERI

GRASSI

PROTEINE

CALCIO

Gli scienziati che studiano
la chimica definiscono il latte
come un’emulsione di grassi

in acqua …  ma non solo! 
Il latte contiene anche 

proteine, zuccheri (soprattutto 
il lattosio), minerali (come il 

calcio ed il potassio), 
e vitamine. 

Per tutte queste ragioni il latte 
si può definire un alimento 

completo. ASSOCIA CIASCUN COMPONENTE ALLA RISPETTIVA 
SEZIONE, CERCANDO DI RISPETTARE LE PROPORZIONI.

88,5 g

1,5 g
5 g

3,5 g

120 mg
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� Scheda 3: QUANTO CALCIO PER CRESCERE IN FORMA ?
I bambini avranno a disposizione delle tessere raffiguranti 8
diversi alimenti tutti derivati del latte e contenenti, per questa
ragione, Calcio.
I bambini potranno scegliere le tesserine corrispondenti agli
alimenti che desiderano consumare in una giornata per assumere la
quantità di Calcio a loro necessaria.
Seguirà una riflessione sul numero e la qualità degli alimenti scelti.

Età Mg Calcio/die
7 – 10 anni 1100 x 11
11 – 14 anni 1300 x 13
15 – 17 anni 1300 (maschi) –

1200 (femmine)
x 13
x 12

Nella tabella sottostante sono indicati i corretti fabbisogni giornalieri 
di Calcio relativi alle diverse fasce d’età.



= 100 mg Calcio

= 50 mg Calcio

= 50 Kcal

SCEGLI LE GIUSTE TESSERINE PER COSTRUIRE LA TUA GIORNATA CON IL 
CORRETTO FABBISOGNO DI CALCIO PER CRESCERE FORTE E SANO.
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� Scheda 4: QUANTI BICCHIERI DI LATTE PER…
e riflessioni sulla PORZIONE 

Osservazione delle tavole quantitative degli alimenti
estrapolate dall’Atlante fotografico delle porzioni degli
alimenti.
I bambini potranno riflettere sulla porzione rappresentativa
del loro pasto, coerente con la tradizione alimentare e di
dimensioni ragionevoli.

La porzione di riferimento (rappresentante uno strumento
in base al quale definire le diete destinate alle varie fasce
d’età) è 120 ml per il latte, pari ad un bicchiere, 125 g per lo
yogurt, pari ad un vasetto singolo, 50 g per il formaggio
stagionato e 100 g per il formaggio fresco.



Atlante fotografico delle porzioni degli alimenti  
Istituto Scotti Bassani

Quanti bicchieri 
di latte per …

Riflessioni 
sulle porzioni
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120 g 300 g

200 g

150 g

180 g

125 g

Quanti bicchieri 
di latte per …

Riflessioni 
sulle porzioni



30 g

50 g

70 g

50 g

70 g
100 g

200 g
150 g

100 g125 g

200 g

60 g



� Scheda 5: L’ENIGMA DELLA PIRAMIDE

I ragazzi studieranno una piramide
suddivisa in diverse aree che indicano la
frequenza di consumo degli alimenti.
In un secondo momento si effettuerà un
lavoro di ricerca sulle categorie alimentari
oscurando i diversi livelli della piramide:
“Quali alimenti rientrano nelle diverse
aree?”
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LA PIRAMIDE 
ALIMENTARE



LA PIRAMIDE 
ALIMENTARE

Il latte, per la sua 
importanza 

nell’alimentazione 
equilibrata, trova 

spazio nella Piramide 
alimentare della dieta 
Mediterranea, ed è 

ovviamente 
raccomandato dalle 

Linee Guida alimentari 
di tutti i Paesi dove, 

insieme ai suoi derivati, 
ne viene consigliato un
AUMENTATO consumo 

giornaliero di 2-3 
porzioni.

NOTA BENE:



Feel good !


